
 

Voto Avellino; Valore al tessuto produttivo Festa; W i coreani Petitto e
Chiuso

  

Avellino. "Ho visitato alcune aziende avellinesi. Il nostro tessuto produttivo
è una risorsa fondamentale e da valorizzare. Punteremo su infrastrutture,
banda larga e viabilità. Torneremo ad essere il motore economico
dell’Irpinia". Queste le parole di Gianluca Festa, candidato SIndaco alle
Elezioni del 26 Maggio, sostenuto dalle liste "DavVero", "W La
Libertà", "Ora Avellino", "Vera". Altro punto fondamentale è la "vivibilità" e
su questo dice: "Pulizia, decoro e manutenzione. Servizi efficienti, ogni
giorno. Con noi Avellino tornerà alla normalità. Una Città vivibile e
sociale". Sulla vivibilità insiste anche Livio Petitto, non candidato ma
leader politico della lista "Ora Avellino", ex Assessore e Presidente del
Consiglio Comunale, l'uomo che ha sfondato il muro delle
preferenze, che risponde colpo su colpo agli attacchi degli avversari. Uno
dei punti qualificanti della prossima Amministrazione sarà la realizzazione
della nuova Avellino. "Ho visitato alcune aziende avellinesi. Il nostro
tessuto produttivo è una risorsa fondamentale e da valorizzare. Punteremo
su infrastrutture, banda larga e viabilità. Torneremo ad essere il motore
economico dell’Irpinia". Queste le parole di Gianluca Festa, candidato
SIndaco alle Elezioni del 26 Maggio, sostenuto dalle liste "DavVero", "W
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La Libertà", "Ora Avellino", "Vera". Altro punto fondamentale è
la "vivibilità" e su questo dice: "Pulizia, decoro e manutenzione. Servizi
efficienti, ogni giorno. Con noi Avellino tornerà alla normalità. Una Città
vivibile e sociale", aggiunge il candidato Sindaco. Sulla vivibilità insiste
anche Livio Petitto, ex Assessore e Presidente del Consiglio comunale,
non candidato in questa "tornata" ma leader politico della lista "Ora
Avellino" che risponde colpo su colpo agli attacchi degli avversari. Uno dei
punti qualificanti della prossima Amministrazione sarà la realizzazione
della nuova "Dante Alighieri", la storica scuola di Via Piave, al Rione
Corea, un pezzo importante, strategico della Città, area di collegamento ed
allo stesso centrale quindi con ulteriori potenzialità da sviluppare, da
concretizzare. "La nuova "Dante Alighieri" con l’annesso parcheggio
interrato farà rinascere tutta la zona. Via Piave tornerà ad essere una delle
strade più frequentate di Avellino così come quando ero bambino"
sottolinea con orgoglio il "giovane" Petitto. Su questo tema, incalza la

Sociologa Domenica "Mimma" Chiuso: "Il progetto viene da lontano ed è
nato in seno all'amministrazione Foti che lo stesso Commissario Giuseppe
Priolo ha pubblicamente ringraziato. C'era anche il nostro Livio
Petitto che, come tutti noi, aveva a cuore, già qualche anno fa, che i
ragazzi della "Dante Alighieri" tornassero alla "Dante". Ve lo dice chi è nata
e cresciuta a "Rione Corea" fino all'età di 16 anni. La "Dante Alighieri" è
stato il cuore ed il centro di ogni mia attività, è stata scuola, è stata area
gioco pomeridiano, è stata punto di raccolta e assemblamento nei giorni
immediatamente dopo il terremoto. E'  per questo che con Gianluca Festa
io mi batterò per far pulsare a 1000 e al più presto quel cuore energico di
via Piave e della Città. Viva i coreani".
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